
 

Circolo Tennis Lerici 
Regolamento Generale 

1)Modalità di ammissione 
Chiunque desideri fare parte della a.s.d. 
sportiva Circolo Tennis Lerici, deve 
presentare domanda al Consiglio 
Direttivo,compilando l’apposito modulo che 
dovrà essere controfirmato da due soci 
presentatori con almeno cinque anni di 
anzianità sociale. 
Il Consiglio Direttivo è giudice inappellabile 
sulla ammissione o meno del candidato 
Il Consiglio Direttivo può stabilire in qualsiasi 
momento un numero limite di 
soci,sospendendo le iscrizioni eccedenti il 
numero fissato. 
L’ammissione a socio del Circolo Tennis è 
esclusivamente finalizzata alla promozione 
sportiva del gioco del Tennis come da 
statuto del Circolo. 

Dal giorno dell’avvenuto pagamento  della 
tassa e delle quote di iscrizione,il nuovo 
socio potrà frequentare tutte le strutture del 
Circolo. 
2-Esazione delle quote 
Le quote associative stabilite dal Consiglio 
Direttivo dovranno essere pagate in un'unica 
soluzione entro e non oltre il 31 Gennaio di 
ogni anno.  
3-Soci Familiari 
Il socio titolare potrà richiedere l’iscrizione al 
circolo di un congiunto facente parte del 
nucleo familiare (es.moglie,marito,figlio/a 
solo se conviventi),previa domanda al 
Consiglio direttivo;in caso di ammissione la 
quota associativa sarà pari ad € 250 e potrà 
essere rideterminata in caso variazione della 
quota sociale principale. 

4) REGOLAMENTO del TERRITORIO 
Disposizioni particolari per  frequentazione  
sede e utilizzo delle strutture. 

-L’orario di apertura e chiusura del circolo è 
stabilito periodicamente dal Consiglio  
Direttivo. 
-L’utilizzo della sede per feste organizzate dai 
soci o per altre manifestazioni è regolato dal 
Consiglio Direttivo. 
-E’ fatto rigoroso divieto introdurre animali 
nel territorio del Circolo. 
5)-Accesso al Circolo 

-La frequentazione continuativa del circolo 
è riservato ai soli soci. 
-E’ consentito l’accesso al circolo a :  
-Soci Coop Sportiva Venere Azzurra; 
-ospiti saltuari dei soci del circolo con la 
presenza del socio ospitante 
-Giocatori esterni che abbiano prenotato le 
ore di gioco; 
-parente o accompagnatore degli juniores 
che frequentano i corsi di tennis del 
C.T.Lerici; 
-A coloro che abbiano prenotato la lezione di 
tennis con i maestri F.I.T. del Circolo . 
6) Campi da Tennis. 
-I soci del circolo hanno diritto a 2 ore di 
prenotazione ad ogni uscita di tabellone; 
giocata un’ora è possibile prenotarne 
un’altra per la settimana successiva 
esclusivamente presso la segreteria del 
Circolo (orario inv. 14.30/18.30- estivo 
9.00/12.30 
-i soci Venere Azzurra hanno diritto ad una 
sola ora di prenotazione  
-I giocatori esterni possono prenotare 1 sola 
ora di gioco lasciando recapito telefonico al 
fine di poter essere contattati in caso di 
disdetta, per prelazione socio, almeno 48 ora 
prima dell’ora fissata. 
N.B. L’ORA PRENOTATA DA SOCI CTL E 
VEN.AZZURRA ED ESTERNI IN CASO DI 
MANCATO UTILIZZO DEVE ESSERE 
COMUNQUE PAGATA SE NON 
DISDETTATA NELLE 24 ORE PRECEDENTI 



-gli orari e i campi da tennis riservati alla 
Scuola tennis e per gare o allenamento 
dell’attività agonistica sono stabiliti dal 
Consiglio Direttivo 
-il Consiglio Direttivo decide l’organizzazione 
sia di tornei interni fra soci sia tornei F.I.T.. 

-Per accedere ai campi da gioco si 
raccomanda una tenuta consona al gioco del 
tennis. 
-Per i campi in terra battuta è 
rigorosamente vietato l’accesso senza le 
scarpe idonee. 
-E’ vietato giocare a torso nudo o in 
canottiera. 
-terminato l’orario di gioco i giocatori 
devono passare il tappeto sul campo usato 
in tutta la sua estensione, e nel periodo 
estivo è obbigatorio all’inizio del gioco  
bagnare adeguatamente i campi. 
-In caso di maltempo o altre motivazioni 
inerenti alla praticabilità dei campi, l’agibilità 
degli stessi sarà stabilita dalla direzione 
tecnica. 

7) Piazzale di parcheggio. 
Il contrassegno  annuale è strettamente 
riservato al socio titolare che è tenuto ad 
esporlo in modo visibile sulla vettura. 
Nel piazzale possono parcheggiare solo le 
vetture dei soci ; i giocatori ospiti potranno 
parcheggiare limitatamente al periodo 
necessario al gioco. 

Non è permesso per ragioni di sicurezza e 
controllo lasciare vetture e motocicli 
parcheggiati nelle ore in cui il Circolo è 
chiuso. 
Biciclette e motocicli devono parcheggiare 
nella zona a loro assegnata. 

8) Ristorante e Bar. 
Il Bar Ristorante è gestito  e regolamentato 
in accordo con il Consiglio Direttivo. 
Nelle zona del bar, dei giardini, nei perimetri 
esterni ai campi è obbligatoria la 
frequentazione in abiti  decorosi. 
E’consentito sostare con la tenuta da tennis 
completa,in ordine,e asciutta nei giardini e 
nelle zone dei tavoli antistanti al bar. 
In tenuta da gioco nell’immediato del 
dopopartita è consentito solo un rapido 
utilizzo del bar al banco evitando,  
per ragioni igieniche,  
l’uso di divani,poltrone, sedie e tavoli.  
E’rigorosamente vietato esporsi in costume 
da bagno o senza maglietta. 
9) Spogliatoi. 
In generale dovranno essere osservate le 
buone norme di igiene e di buon ordine 
degli effetti personali. 
10) Palestra. 
La palestra potrà essere utilizzata  negli orari 
stabiliti dal Consiglio Direttivo 
esclusivamente dai soci utilizzando un telo 
durante l’uso delle macchine. 

Le attrezzature della palestra vanno usate 
con il massimo riguardo e riposte in ordine 
dopo l’utilizzo. 

11) Muro di allenamento  
-L’uso di detta zona è consentito ai soci e ai 
giocatori ospiti. 
Durante il periodo estivo non è consentito 
l’uso, quando il campo 2 è occupato, e 
durante lo svolgimento di gare agonistiche  

12) Disposizioni varie. 
-Tutte le comunicazioni ai soci vengono fatte 
di massima,  mediante l’esposizione di avvisi 
in bacheca e/o e-mail 
-Il Direttore del Circolo ed il personale del 
bar/ristorante devono fare rispettare le 
norme di questo regolamento nell’ambito 
delle direttive impartite dal Consiglio 
Direttivo. 
-Per quanto non specificato nel presente 
regolamento si applicano le norme della 
buona educazione. 

IN CASO DI ALLERTA ROSSA O 
ARANCIONE IL CIRCOLO RESTERA’ 
CHIUSO 
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